
 
VERBALE N. 32 DELL'ADUNANZA DEL 26 SETTEMBRE 2019 

 
All’adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice 

Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere 
Alessandro Graziani, nonchè i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella 
Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Pietro Di Tosto, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, 
Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Matteo Santini, Andrea 
Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, 
Cristina Tamburro. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti comunica che in data 23 settembre è pervenuta dalla Presidenza della 
Corte di Appello di Roma la nota relativa all'aggiornamento del registro generale informatico 
(SICID) circa il contenuto della quale ha immediatamente reso edotti gli iscritti. 

La nota specifica che nel periodo compreso tra il 27 settembre e il 6 ottobre si procederà 
all'aggiornamento del sistema informatico di gestione del registro generale in attuazione delle 
tabelle organizzative del settore civile, tale aggiornamento impone la programmazione di un fermo 
tecnico per la manutenzione e l'adattamento delle oltre trentamila cause da distribuire per le otto 
sezioni ordinarie di nuova istituzione, prevede l'impiego della maggior parte del personale di 
cancelleria in turni lasciando le cancellerie presidiate in misura minima. A tal proposito sono stati 
istituiti tre punti informativi fissi che risponderanno negli orari di ricevimento del pubblico ai 
numeri telefonici 0639808 - 8076 - 8910 - 8175, le udienze saranno limitate alla trattazione delle 
cause indifferibili ed urgenti. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sull'invito pervenuto in data 23 settembre 2019, per un massimo 

di tre componenti ad Ordine, da parte del Presidente del Consiglio Nazionale Forense per l'incontro 
del 2 ottobre 2019 dalle ore 10.30 alle ore 17.30 presso la Pontificia Università della Santa Croce, in 
Roma, Piazza Sant'Apollinare n. 49. Nella nota è richiesta la conferma di partecipazione entro 
venerdì 27 settembre 2019. 

Il Consiglio delega le tre cariche istituzionali, con facoltà di farsi sostituire da altri Consiglieri 
all’uopo delegati nel corso dei lavori che dureranno per l’intera giornata. La presente delibera è 
immediatamente esecutiva che sarà comunicata a cura della Segreteria. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sull'invito pervenuto in data 13 settembre 2019 dal Presidente 

della Cassa Forense Avv. Nunzio Luciano per la partecipazione alla presentazione al Rapporto 
Censis sull'Avvocatura Italiana 2019 e all'incontro sul tema Giustizia Professionale Welfare che si 
terrà il 3 ottobre 2019 in Roma presso il Grand Hotel Plaza in Via del Corso 126. E' possibile 
comunicare la propria adesione all'indirizzo di posta elettronica events@arzanadv.it 

Il Presidente annuncia la propria partecipazione. 
Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva che sarà comunicata a cura 

della Segreteria. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla mail pervenuta in data 17 settembre 2019 dall'Avv. 

(omissis) incaricato nell'adunanza del 12 settembre scorso di proporre ricorso al Tribunale 
Regionale Amministrativo del Lazio - Roma avverso il bando pubblicato da Poste Italiane S.p.A. 
contenente clausole vessatorie nei confronti degli avvocati. 

Nella mail l'Avv. (omissis) comunica di non poter presentare il ricorso in quanto, ritiene 
applicabile il c.d. rito abbreviato ed ha constatato la prossimità della scadenza e l'impossibilità di 
preparare il ricorso in tempo utile 

mailto:events@arzanadv.it


 
Il Presidente rappresenta che è in corso una interlocuzione con l’Ufficio legale di Poste italiane 

per la modifica delle condizioni di iscrizione all’elenco dei difensori e dei domiciliatari. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 
Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione 
STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 9 Maggio 2019, è pervenuta a Codesto 
Consiglio nota dell’Avv. Luca PARDO, in qualità di legale rappresentante della “ONTIER ITALIA 
S.r.l. STA”, con richiesta di iscrizione della Società nell’Albo Speciale in conformità all’art. 4-bis, 
L. 247/2012. 
 La Commissione, esaminata la documentazione allegata all’istanza, rileva che: 
─ l’art. 4-bis, comma 2, lett. a), L. n. 247/2012 dispone che: “i soci, per almeno due terzi del 

capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati 
iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni”, laddove nella suddetta Società 
risultano soci, tra gli altri, l’Abogado GUTIERREZ DE LA ROSA PEREZ Bernardo Juan, 
iscritto nell’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (al 30%) e la Società ONTIER Services 
S.r.l. (al 30%). In particolare, con riferimento al primo, non risulta essere stato effettuato alcun 
percorso di riconoscimento del titolo abilitativo in Italia ai sensi di legge, da parte del 
professionista; 

─ l’art. 7 dello Statuto prevede che le partecipazioni dei soci possano essere determinate in misura 
non proporzionale e, in particolare, è previsto che al socio ONTIER Services S.r.l. 
“appartengono il 95% dei diritti patrimoniali che spetterebbero al socio GUTIERREZ DE LA 
ROSA PEREZ Bernardo Juan”, con assegnazione della quasi totalità degli utili del primo socio 
in favore della Società di capitali; 
─ l’istanza difetta della allegazione della “documentazione analitica, per l’anno di 

riferimento, relativa alla compagine sociale” richiesta dall’art. 4-bis, L. 247/2012, ivi 
compresa la visura camerale aggiornata della Società ONTIER Services S.r.l.; 

 La Commissione propone di convocare l’Avv. Luca PARDO per chiarimenti. 
 Il Consiglio approva in conformità e dispone la comunicazione della presente delibera mediante 
trasmissione di estratto del relativo verbale all’Avv. Luca PARDO, a mezzo PEC, delegando per 
l’audizione i Consiglieri Graziani e Tamburro. 

 
 - Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 
Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione 
STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 28 Giugno 2019, è pervenuta a Codesto 
Consiglio nota degli Avv.ti Angelo SONNINO e Bruno FUNARO, in qualità di legali 
rappresentanti della Società “Studio Legale Funaro & Sonnino Società tra Avvocati a R.L.”, con 
richiesta di iscrizione della stessa nell’Albo Speciale in conformità all’art. 4-bis, L. 247/2012. 
 La Commissione, vista la documentazione allegata all’istanza, ritenuta la sussistenza dei 
requisiti richiesti dall’art. 4-bis, L. 247/2012, propone di deliberare l’iscrizione di detta Società 
nell’Albo Speciale. 
 Propone la restituzione del contributo annuale già versato, sussistendo i presupposti per 
l’esonero di cui alla delibera del 22 Febbraio 2019, posto che risultano contestualmente soci, titolari 
di diritti su azioni e quote ed amministratori della Società esclusivamente Avvocati iscritti all’Albo 
forense custodito da questo Consiglio. 
 Il Consiglio delibera in conformità e dispone la comunicazione della presente delibera mediante 
trasmissione di estratto del relativo verbale agli Avv.ti Angelo SONNINO e Bruno FUNARO, a 
mezzo PEC. 
 



 
 - Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 
Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione 
STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 1 Luglio 2019, è pervenuta a Codesto 
Consiglio nota con la quale è stata comunicata la trasformazione della “F. Fratini & Partners 
Società tra Avvocati S.A.S.” ─ già iscritta nell’Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012 detenuto da 
Codesto Consiglio, con delibera del 19 Aprile 2018 ─ in società a responsabilità tra Avvocati, 
mutando la denominazione in “F. Fratini & Partners Società tra Avvocati S.R.L.”. 
 La Commissione, vista la documentazione allegata alla comunicazione, nel confermare la 
sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4-bis, L. 247/2012 ai fini dell’iscrizione anche a seguito 
della trasformazione, propone di effettuare le correlative modifiche nell’Albo Speciale. 
 Il Consiglio delibera in conformità e dispone la comunicazione della presente delibera mediante 
trasmissione di estratto del relativo verbale all’indirizzo PEC della Società. 
 

- Il Presidente Galletti comunica che è pervenuta in data 17 settembre 2019 a firma dell'Avv. 
(omissis), Secondo Segretario della Conferenza dei Giovani Avvocati, la richiesta di 
sponsorizzazione per un totale di euro 350,00 per la partecipazione, in rappresentanza dei giovani 
Professionisti del Foro di Roma, alla Rentrée du Barreau de Paris et de la Conference des Avocats 
che si terrà a Parigi dal 27 al 30 novembre 2019. 
 Il Consiglio autorizza nei limiti del fondo destinato alla Conferenza Giovani Avvocati.  
 

- Il Presidente Galletti riferisce che è pervenuta in data 18 settembre 2019 la comunicazione da 
parte del Consiglio dell'Ordine di Cassino relativa alla rinuncia da parte dell’Avv. (omissis) alla 
nomina di componente effettivo della III Sottocommissione Esami Avvocato – Sessione 2019 e alla 
contestuale indicazione in sostituzione dello stesso dell'Avv. Massimo Ferrara. 

Il Consiglio nomina componente della III Sottocommissione Esami Avvocato - Sessione 2019 
l’Avv. Massimo Ferrara, (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce che è pervenuto il Bando per l'ammissione alla pratica forense 
presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, accompagnatorio della domanda da 
compilare ed inviare entro il prossimo 31 ottobre alle ore 13.00 nei modi e termini previsti nel 
bando. 
 Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.  La presente delibera è 
immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce che ieri, 25 settembre 2019, si è tenuto il convegno dal titolo 
“Nuovi Orizzonti Forensi, la cooperazione tra l’Ordine degli Avvocati di Roma e il Colegio de 
abogados de la Repubblica Dominicana". Nell’ambito di tale convegno è stato possibile 
sottoscrivere un accordo di cooperazione tra le due istituzioni forensi. Per il Colegio de abogados de 
la Repubblica Dominicana, quale delegato del Presidente Hernandez Surun, ha partecipato il 
Consigliere Avvocato Trajano Vidal Potentini. Per l’Ambasciata della Repubblica Dominicana era 
presente il ministro consigliere Camillo Garcia, per il Consolato generale della Repubblica 
Dominicana in Milano il vice console Dott. F. Tavaras Perez. Per l’Ordine degli Avvocati di Roma 
assieme al Presidente hanno partecipato, in qualità di relatori, il consigliere Cristina Tamburro, il 
delegato di Cassa Forense Andrea Borgheresi e l’Avv. Vincenzo Maria Fargione della commissione 
di diritto europeo ed internazionale. Sono inoltre intervenuti al convegno il console generale del 
Perù, Enrique Valdivia Manchego R., il capo cancelleria dell’Ambasciata del Messico, Jorge Luis 
Hidalgo. 
 Vista la partecipazione di diverse autorità estere di lingua spagnola, nonché del relatore del 
Colegio de abogados de la Repubblica Dominicana di lingua solo spagnola, si è reso necessario 
reperire urgentemente un interprete per la traduzione simultanea e, attesa la firma dell’accordo nel 



 
corso del convegno e la partecipazione di molti rappresentanti delle missioni estere in Italia dei 
paesi del centro e Sud America, è stato approntato un servizio fotografico a beneficio anche degli 
ospiti. 
 Il consiglio, preso atto di quanto sopra e della rappresentata partecipazione di diverse autorità 
degli Stati Esteri in Italia, approva le spese per la traduzione e per il servizio fotografico nel limite 
complessivo di Euro 500,00. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 

(omissis) 
  
 - RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 
 

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Luca Ceccarelli, Alessandro Cipollone, 
Nicola D'Ippolito, Francesca Giardina, Giulio Grottoli, Ermelinda Neri, Silvia Ornello, Laura 
Turchetto e Vincenzo Visicchio 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge. 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota pervenuta il 19 settembre 2019 

dall'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino relativa all'avviso pubblico per la 
formazione di un elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi di assistenza, consulenza, 
domiciliazione e/o patrocinio legale. 
 La domanda dovrà essere presentata entro il 19 ottobre 2019 secondo le modalità indicate nel 
bando. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. La presente delibera è 
immediatamente esecutiva. 

 
 - Il Consigliere Segretario Scialla comunica che in data 19 settembre 2019 è pervenuta 
dall'Avvocatura di Roma Capitale la nota relativa alla nuova selezione pubblica per il reperimento 
di praticanti avvocati da avviare al tirocinio forense. 
 Nella nota si chiede la diffusione sul sito istituzionale dell'Ordine. I dati necessari per i requisiti 
e la presentazione della domanda che scadrà il 30 settembre 2019 alle ore 24.00 sono disponibili sul 
sito www.comune.roma.it/web/it/avvocatura-capitolina-uffici-e-contatti.pagecontentld-UFF99167. 
 Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.  La presente delibera è 
immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla comunica che è pervenuta dalla Presidenza del Tribunale 
Ordinario di Roma in data 19 settembre 2019 la nota relativa all'utilizzo dell'Aula Occorsio, con la 
quale si specifica che la suddetta Aula dal Gennaio 2020 sarà concessa per scopi extragiudiziari 
solo in via del tutto eccezionale, stante il crescente aumento dei procedimenti penali che per il 
rilevante numero di detenuti necessitano dell'uso della stessa. 
 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 20 settembre 2019 è pervenuta la nota 
dal Consiglio Nazionale Forense relativa alla VI riunione della Rete OCC di matrice forense per il 



 
23 ottobre 2019 alle ore 14.30 che si terrà in Via del Governo Vecchio, 3, accompagnatoria 
dell'ordine del giorno. 

Nella nota si chiede gentile conferma per fini organizzativi. 
Il Consiglio delega i Consiglieri Caiafa ed Agnino nonché l’Avv. Fabrizio Pacileo. 

 
- Il Consigliere Segretario, facendo seguito alle precedenti delibere al riguardo, rappresenta la 

sussistenza di n. 8 posti vacanti nella vigente pianta organica e la necessità conseguente di avviare 
le procedure selettive per la copertura di n. 8 unità di personale dipendente a tempo pieno e 
indeterminato, Area A, profilo professionale Ausiliario dei servizi, posizione economica A1, CCNL 
comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018, senza il previo svolgimento delle procedure previste 
dall’articolo 30, d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi dell’art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 e con 
l'avvio e l'espletamento della procedura di mobilità cd. “obbligatoria”, di cui agli artt. 34-bis e 34, 
d.lgs. n. 165/2001. 

Propone, dunque, l'approvazione alla prossima adunanza del bando che allega e distribuisce 
con facoltà dei Consiglieri di fare pervenire a mezzo pec eventuali osservazioni critiche sul testo o 
proposte motivate di modifiche e ringrazia il Consigliere Tamburro per la preziosa attività di 
collaborazione nella stesura del testo. 

Il Consiglio prende atto, rimandando l'approvazione alla prossima adunanza. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla propone la data del 14 dicembre 2019, alle ore 10.00 per lo 

svolgimento della Cerimonia per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50, 
60 e 70 anni di professione, ai Magistrati collocati a riposo che hanno raggiunto i più alti gradi della 
carriera giudiziaria, ai vincitori della XLI Conferenza dei Giovani Avvocati ed ai premiati della 
Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla propone che la Cerimonia per la consegna della pergamena 

agli Iscritti quale riconoscimento per aver raggiunto l'importante traguardo dei 25 anni di attività 
professionale, cosi come istituita con delibera del 28 novembre 2013, giunta alla sua settima 
edizione, sia celebrata nella giornata (o, in conseguenza del numero degli aderenti, nelle giornate) 
precedente alla consueta Solenne Cerimonia per la consegna delle medaglie agli Avvocati che 
hanno compiuto 50, 60 e 70 anni di professione e ciò al fine di contenere le spese di allestimento 
dell'Aula e per gli altri servizi annessi.  

Riferisce che quest'anno i Colleghi premiati saranno circa 450 per cui si rende necessario 
suddividere la consegna dei riconoscimenti in due o più distinte Cerimonie. Propone, al fine di 
ottimizzare le spese da sostenere per tale manifestazione di fissare la data del 13 e 14 dicembre 
2019, nelle fasce dalle ore 10.00 per un primo gruppo e alle ore 15.00 per un secondo gruppo. 

Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Tesoriere Graziani comunicano che per la 
realizzazione degli eventi sono necessari vari servizi tra cui quelli maggiormente rilevanti sono:  

1) acquisto n. 160 medaglie ricordo che abbiano i seguenti requisiti: 
a) conio 2D diam. 40 mm. per fronte,  
   conio 2D diam. 40 mm. per retro, 
   conio 3D+ gesso diam. 21 mm. per lastrina interna;  
b) medaglie [placcate] in argento, medaglia esterna diam. 40 in argento brunito, lastrina interna 

interno diam. 21 mm. [Placcata] in argento dorato;  
c) incisione dei titoli, dei nomi e dei cognomi dei premiati sul retro di ogni singola medaglia;  
d) incisione della data della cerimonia sul retro delle medaglie-ricordo;  
d) astucci con gancio per medaglia, esterno velluto blu;  
e) tempi di consegna 30 giorni lavorativi.  



 
2) servizio di allestimento Aula Avvocati con noleggio n. 300 sedie per due giornate con 

impegno di allestimento per i giorni 13 e 14 dicembre 2019, per motivi di sicurezza e per rilascio 
nulla osta d'accesso al Palazzo di Giustizia, è necessario rivolgersi alla Ditta Super Ermetica 3E; 

3) servizio di allestimento impianto audio/video, assistenza tecnica e realizzazione master CD 
audio/video per giorno 13 dicembre 2019 dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 
inoltre, sabato 14 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00, fornito dalla Ditta KC Event 

4) allestimento del buffet da offrire ai partecipanti alle Cerimonie, per motivi di sicurezza di 
accesso al Palazzo di Giustizia è necessario rivolgersi al servizio di ristorazione interna della Ditta 
Food Service. 

Il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Tesoriere Graziani propongono di assegnare 
l’organizzazione delle cerimonie al Dipartimento Comunicazione e Cerimoniale, previa estrazione 
dei nominativi ed analisi degli stessi da parte della Segreteria che opererà le opportune verifiche 
circa la sussistenza di tutti i requisiti necessari per partecipare alla premiazione, cui seguirà il 
controllo del Consigliere Tesoriere il quale, con il coordinamento del Funzionario del Dipartimento 
Amministrazione, vigilerà che i costi sostenuti non siano superiori alle precedenti edizioni. 

Il Consiglio delibera in conformità e considerati i tempi ristretti e le peculiarità della cerimonia, 
segnalate dal Consigliere Segretario Scialla e dal Consigliere Tesoriere Graziani, assegna gli 
indicati servizi alle ditte che li hanno eseguiti negli anni precedenti, anche in considerazione del 
possesso dei requisiti di sicurezza necessari per operare all'interno della Corte di Cassazione, 
dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.  
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che è stato indetto l’incontro nazionale dei Consigli 
Distrettuali di Disciplina Forense. Tale riunione si terrà a Palermo nei giorni 25 e 26 ottobre 2019. 
Dal momento che l’Ordine circondariale di Roma provvede direttamente alle esigenze del Consiglio 
Distrettuale di Disciplina e che, in questo momento, sono iscritti all’albo forense romano ben otto 
consiglieri distrettuali di disciplina, il Consigliere Tesoriere Graziani chiede che il Consiglio metta a 
disposizione un contributo economico per consentire la partecipazione ai lavori dei giorni 25 e 26 
ottobre 2019 da parte della delegazione romana formata dal Presidente e da Consiglieri del 
Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

Il Consiglio approva il rimborso delle spese per la trasferta nei limiti massimi di 500 euro per 
ciascun componente.  

(omissis) 
 
Elezione suppletiva di un componente del Consiglio Nazionale Forense per la sostituzione di 
altro componente dimissionario 
 - Il Presidente Galletti relaziona in merito ai successivi sviluppi di quanto già comunicato 
nell'adunanza dell'11 luglio 2019, in relazione alla nota pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense 
e relativa alle elezioni suppletive per la sostituzione del Componente dimissionario Avv. Davide 
Calabrò al quale vanno i ringraziamenti per l’attività svolta e la lealtà dimostrata. 

Il Presidente Galletti, al fine di procedere alle elezioni, fa presente che il numero degli Iscritti 
alla data odierna è pari a n. 25.773. Comunica che sono state stampate n. 30 schede di voto e 
ognuna porta la propria sottoscrizione. Procede con la distribuzione delle singole schede a ogni 
Consigliere presente per un totale complessivo di n. 17 schede e dunque vengono riposte n. 13 
schede non utilizzate nell’apposita busta che sarà poi sigillata. 

Il Presidente propone di sostenere la candidatura dell’Avv. Stefano Bertollini del Foro di 
Velletri. 

Si procede perciò alla votazione con espressione di voto segreto. 
Le n. 17 schede compilate sono depositate da ciascun Consigliere nell’apposito contenitore e, 

terminata la fase di votazione, il Presidente Galletti, assistito dal Consigliere Segretario Scialla, 



 
procede allo spoglio delle 17 schede e dà lettura dei voti espressi: 

- n. 17 preferenze: Avv. Bertollini Stefano. 
- nessuna preferenza ad altri. 
Il Consiglio all’esito delle votazioni, ai sensi dell’art. 34 L. 247/2012, elegge quale Consigliere 

Nazionale Forense l’Avvocato Stefano Bertollini dell’Ordine di Velletri. 
Dispone che ne sia data comunicazione al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale 

Forense e agli altri Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto ed all’Unione distrettuale. 
Il Presidente Galletti ripone alla presenza dei Consiglieri all’interno di una busta le schede 

elettorali riportanti i voti e le n. 13 schede bianche. Tale busta è sigillata, siglata dal Presidente e dal 
Consigliere Segretario e consegnata per la custodia al Responsabile dell’Ufficio Centro Studi, 
funzionario sig.ra (omissis). 

Il Consiglio dichiara immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
Approvazione del verbale n. 31 dell'adunanza del 19 settembre 2019 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere è stata inserita copia o ne è stata 
consegnata copia cartacea, il Consiglio approva il verbale n. 31 dell’adunanza del 19 settembre 
2019. 
 
Pratiche disciplinari 

(omissis) 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-
osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 18) 

(omissis) 
 
Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 2) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 7) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 7) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 4) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 3) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 24) 

(omissis) 



 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 2) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 7) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni a domanda (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 17) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 10) 

(omissis) 
 
COMPIUTA PRATICA (n. 57) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n.  40) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Consigliere Cerè, unitamente alla Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria, 
comunica di aver organizzato un corso dal titolo “Corso di formazione di responsabilità medica e 
delle professioni sanitarie”, che si svolgerà nelle date del 2-16-30 ottobre/13-27 novembre 2019, 
dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso la Sala Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma - 
Responsabile della Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria). 
 Conclude: Avv. Gaetano Parrello (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Velletri). 
 Relatori della giornata del 2 ottobre 2019: Dott.ssa Annalisa Chiarenza (Consigliere della V 
Sezione del Tribunale di Roma), Avv. Francesco Maria Gazzoni (Ricercatore confermato di Diritto 
Privato presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Avv. Gloria Di Gregorio (Componente 
della Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria), Dott. Alberto Cisterna (Presidente 
della XIII Sezione del Tribunale di Roma), Avv. Egidio Mammone (Componente della 
Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria), Avv. Alessia Alesii (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Componente della Commissione Responsabilità Professionale 
e Sanitaria). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia trattata. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione 
 
 - Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia e Diritti della Persona e alla 
Casa Editrice Ad Maiora, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La famiglia e la 
tutela dei suoi componenti. Aspetti civili e penali”, che si svolgerà l’8 ottobre 2019, dalle ore 15.30 
alle ore 18.30, in Roma presso Sala Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 



 
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. 
Giuseppe Pierro (Presidente dell’OPS Osservatorio per la famiglia, le politiche sociali e la sicurezza 
– Ambasciatore di Pace nel mondo), Dott.ssa Francesca Corraro (Direttore Editoriale Admaiora). 
 Introduce: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma - 
Responsabile della Commissione Famiglia e Diritti della Persona). 
 Modera: Dott.sa Jasna Geric. 
 Relatori: Avv. Andrea Giordano (Avvocato dello Stato) “Crisi delle relazioni familiari e 
strumenti di tutela”; Avv. Nino Marazzita (Foro di Roma) “I reati in famiglia. Focus sulla donna”; 
Avv. Mariarosaria Della Corte (Foro di Roma) “Ordini di protezione familiare – Art.342 bis”; Avv. 
Giovanni De Luca (Foro di Roma) “Maltrattamenti in famiglia. Focus sui minori”; Avv. Manuela 
Cocca (Foro di Roma) “Separazione e divorzio”; Dott.ssa souad Sbai (Giornalista) “La tutela della 
donna”; Dott.ssa Anna Juricic (Sociologa) “La centralità del ruolo della donna nella famiglia e la 
sua fragilità in un epoca di cambiamenti”; Dott.ssa Adriana Volte (Socia fondatrice OPS) “L’attività 
dell’Osservatorio nell’ambito familiare”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’importanza 
dell’argomento trattato e la qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - I Consiglieri Addessi e Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy ed alla Commissione 
Progetto Donna, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “Protezione dei dati al 
femminile. Come la rete ci sottrae l’identità”, che si svolgerà il 9 ottobre 2019, dalle ore 12.00 alle 
ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma - 
Responsabile della Commissione Progetto Donna). 
 Modera: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma - 
Responsabile della Commissione Privacy). 
 Relatori: Avv. Caterina Tosatti (Componente Commissione Privacy) Avv. Leila Tessarolo 
(Componente Commissione Privacy), Avv. Gennaro Amoruso (Componente Commissione 
Privacy), Avv. Eugenio Cipolla (Componente Commissione Privacy). 
 All’interno del convegno verranno trattati i seguenti argomenti: il trattamento illecito e non 
autorizzato dei dati: alla ricerca di una base (giuridica); data protection e dati sulla salute, genetici e 
biometrici: come proteggersi; l’utilizzo della rete nel rapporto di lavoro: cosa sa di noi il datore? 
(videosorveglianza, profiliazione basata sulle info tratte dagli account social del dipendente o 
aspirante tale, BYOD, etc.) 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia trattata. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - I Consiglieri Celletti e Nicodemi, unitamente alla Commissione Diritti Reali e Successioni, 
comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “Successioni: aspetti generali e rilievi 
pratici”, che si svolgerà l’11 ottobre 2019, dalle ore 12.30 alle ore 15.30, in Roma presso la Sala 
Europa – Corte di Appello – Via Romeo Romei. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introducono: Avv. Roberto Nicodemi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Coordinatore Commissione Diritti Reali e Successioni), Avv. Stefano Galeani (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati – Vice Coordinatore Commissione Diritti Reali e Successioni). 
 Coordinano: Avv. Giorgia Celletti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. 
Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma).  



 
 Moderano: Avv. Antonio D’Agostino (Componente Commissione Diritti Reali e Successioni), 
Avv. Paolo D’Agostino (Componente Commissione Diritti Reali e Successioni) 
  Relatori: Avv. Giancarlo Capozzi (Componente Commissione Diritti Reali e Successioni), 
Avv. Silvia Salomè (Componente Commissione Diritti Reali e Successioni), Avv. Monica Poggioli 
(Componente Commissione Diritti Reali e Successioni), Avv. Chiara Borromeo (Componente 
Commissione Diritti Reali e Successioni). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia trattata e la qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Bolognesi, unitamente alla Commissione Diritto del Lavoro ed in 
collaborazione con AGI Lazio e APL, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Le 
nuove frontiere della contrattazione collettiva”, che si svolgerà il 16 ottobre 2019, dalle ore 15.30 
alle ore 18.30, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introducono: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Coordinatore della Commissione Diritto del Lavoro), Avv. Matteo Fusillo (Direttore Generale 
AGI).  Relatori: Avv. Filippo Maria Giorgi (Presidente AGI), Avv. Prof. Arturo Maresca 
(Diritto del Lavoro presso Università Sapienza di Roma), Avv. Prof. Stefano Bellomo (Diritto del 
Lavoro presso Università Sapienza di Roma), Avv. Antonella Sannino (Vice Presidente APL), 
Dott.ssa Amelia Torrice (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Presidente Galletti, unitamente alla Associazione Italiastatodidiritto, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Partiti digitali e vincolo di mandato”, che si svolgerà il 17 
ottobre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, in Roma presso l’Aula Giallombardo – Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Modera: Avv. Simona Viola (Presidente di Italiastatodidiritto). 
 Conclude: Prof. Sabino Cassese. 
 Relatori: Prof. Fabrizio Cassella (Università degli Studi di Torino), Avv. Guido Camera (Foro 
di Roma), Prof. Dino Rinoldi (Università Cattolica del Sacro Cuore), Dott. Lucano Capone 
(Giornalista de “Il Foglio”). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Presidente Galletti, unitamente alla Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Scuola di 
Specializzazione delle Professioni Legali, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo 
“Seminari sulla maternità surrogata”, che si svolgerà il 18 ottobre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 
17.00, in Roma presso l’Aula Giallombardo – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 
Prof. Avv. Enrico Gabrielli (Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
Università di Roma Tor Vergata), Prof. Avv. Massimo Papa (Coordinatore Dottorato “Diritto e 
Tutela” Università di Roma Tor Vergata). 
 Introduce e Modera: Avv. Vincenzo Ricciuto (Ordinario di Diritto Civile Università di Roma 
Tor Vergata). 
 Conclude: Prof. Avv. Michele Sesta (Ordinario di Diritto Civile Università di Bologna). 



 
 Relatori: Dott.ssa Franca Mangano (Presidente della Sezione della Persona e della Famiglia 
della Corte di Appello di Roma), Dott.ssa Valeria Montaruli (Presidente del Tribunale per i 
Minorenni di Potenza), Dott. Paolo Di Marzio (Consigliere della Corte Suprema di Cassazione), 
Avv. Laura Nissolino (Foro di Roma), Avv. Carla Solinas (Ricercatore di Diritto Civile Università 
di Roma Tor Vergata). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria rappresenta che è pervenuta all’Ordine, in data 19 settembre 2019, da 
parte dell’Avv. Antonio Ferdinando De Simone, in qualità di Presidente della Unione Italiana 
Forense, istanza di riesame del provvedimento adottato dal Consiglio nell’adunanza del 12 
settembre 2019, con il quale erano stati attribuiti sei crediti formativi ordinari in riferimento al 
convegno “Il giudice è ancora il perito dei periti?”, che si terrà il 10 ottobre 2019, dalle ore 10.00 
alle ore 15.30.  
 L’istante chiede che siano concessi per l’evento anche i crediti formativi deontologici “poiché 
il corso è dedicato al comportamento deontologico degli avvocati e vedrà la presenza del Presidente 
Galletti e del Consigliere Mobrici”. 

Il Consigliere Nesta, rilevato che: la Commissione in occasione dell’intervenuto accreditamento 
aveva proposto l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari; che su proposta del Consigliere 
Nesta il Consiglio deliberava l’attribuzione di sei crediti formativi ordinari; che, in effetti, il Cons. 
Saveria Mobrici, presente al convegno quale relatore, tratterà profili concernenti la deontologia 
dell’avvocato, propone l’attribuzione di un ulteriore credito formativo deontologico, fermi restando 
i sei crediti formativi ordinari precedentemente attribuiti.  

Il Consigliere Celletti propone di ridurre il numero di crediti concesso allo studio Gavallotti e 
partners. 

Il Consiglio, a maggioranza, valutate le richieste dei crediti dello studio Gallavotti, concede due 
crediti per ciascun evento ad eccezione di quello del 25 ottobre per il quale è stato previsto un 
credito, in conformità alle indicazioni della Commissione. 

In relazione all’evento organizzato dall’Università degli studi di Tor Vergata del 10 ottobre il 
Cons. Celletti propone di ridurre il numero dei crediti concessi. Il Consiglio a maggioranza dispone 
la concessione di 8 crediti ordinari come da indicazione della commissione. 
 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti, procede all’esame delle 
singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione 
professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AAI – 
ASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA dell’evento a partecipazione gratuita “Antitrust: quali 
limiti del giudice amministrativo? Considerazioni sulla sentenza del Consiglio di Stato n.49900 del 
2019 (Caso Novaris-Roche)”, che si svolgerà il 4 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda, per l’interesse della 
materia trattata. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AMI – 
ASSOCIAZIONE AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI dell’evento a partecipazione 



 
gratuita “Se fa male non chiamarlo amore. Il Codice Rosso nelle vicende dei sentimenti calpestati. 
Luci ed ombre del Codice Rosso”, che si svolgerà l’11 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari ed  un credito formativo deontologico in considerazione 
della parziale attinenza dei temi trattati con le finalità del regolamento formativo. 
 
 - In data 20 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Gli strumenti 
avanzati per il PCT: firma remota (OTP), consultazione avanzata del polisweb, agenda elettronica 
ed i link ipertestuali”, che si svolgerà il 17 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in relazione alla durata ed al carattere formativo 
dell’evento. 
 
 - In data 20 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Le notifiche a 
mezzo perc nel PCT, PTT, PAT”, che si svolgerà il 24 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’interesse dell’argomento trattato. 
 
 - In data 23 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F.I. – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARISTI ITALIANI dell’evento a partecipazione gratuita 
“Affidamento e allontanamento di minori: criticità e violazione dei diritti umani”, che si svolgerà il 
22 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante la qualità dei relatori. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE SANDRO PERTINI - ISONOMIA dell’evento a partecipazione gratuita “Dal 
diritto vigente, nazionale e comunitario, al diritto vivente”, che si svolgerà il 30 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
 - In data 18 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE 
LEGALE dell’evento a partecipazione gratuita “Reati stradali: profili giurisprudenziali”, che si 
svolgerà il 15 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari vista l’attualità e rilevanza dell’argomento trattato. 



 
 
 - In data 18 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE 
LEGALE dell’evento a partecipazione gratuita “Reati stradali: profili tecnici”, che si svolgerà il 22 
ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione dell’attualità ed importanza del tema 
trattato. 
 
 - In data 18 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE 
LEGALE dell’evento a partecipazione gratuita “Reati a mezzo web: stato della giurisprudenza”, che 
si svolgerà il 5 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l’interesse della materia. 
 

- In data 24 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE 
LEGALE GIOVANI dell’evento a partecipazione gratuita “Approfondimenti in materia di ricorso 
per decreto ingiuntivo”, che si svolgerà il 22 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante la competenza dei relatori. 
 
 - In data 24 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA 
DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “”, che si 
svolgerà il 25 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Ancora sul rito applicabile 
alle controversie sulla liquidazione degli onorari agli avvocati (a proposito di Cass. 17 giugno 2019 
n.16212) ”, che si svolgerà il 15 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione della competenza dei relatori. 
 
 - In data 23 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “La prova scientifica”, che si 
svolgerà il 23 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 



 
 
 - In data 24 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IGI – ISTITUTO 
GRANDI INFRASTRUTTURE dell’evento a partecipazione gratuita “Un nuovo governo ed i 
contratti pubblici”, che si svolgerà il 16 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l’interesse della materia. 
 
 - In data 24 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW – 
AVVOCATURA ITALIANA dell’evento a partecipazione gratuita “La deontologia dell’avvocato: 
l’avvocato e la responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativa”, che si svolgerà il 16 
ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici. 
 
 - In data 23 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di 4C LEGAL SRL 
dell’evento a partecipazione gratuita “Lotta alla corruzione: volontà, metodi e strumenti. Case 
history e best practice italiane – II Edizione”, che si svolgerà l’8 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la tematica trattata e la durata dell’evento. 
 
 - In data 13 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della STRUTTURA 
TERRITORIALE DELLA FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI ROMA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Il Regolamento (CE) n.640/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 26 giugno 2013. Il Regolamento Dublino e le sue criticità applicative”, che si 
svolgerà il 1° ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda. 
 

 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita 
“Nuovi criteri di calcolo dell’assegno divorzile alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite 
n.1828/2018: superamento del criterio del tenore di vita dei coniugi e della natura meramente 
assistenziale dell’assegno” che si svolgerà l’11 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per la rilevanza dell’argomento trattato. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita 
“Ricorso per decreto ingiuntivo ex art.633 cpc per consegna di documentazione bancaria: 



 
orientamenti giurisprudenziali sulla carenza di valore economico della documentazione richiesta” 
che si svolgerà il 18 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita 
“Aspetti applicativi della legge sul reddito energetico emanata dalla Regione Puglia (L.R. Puglia 
n.2/2019)” che si svolgerà il 25 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario in ragione della particolarità dell’argomento affrontato 
e dell’interesse per gli avvocati iscritti al COA di Roma. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “La 
struttura normativa del sistema giustizia nel calcio: modifiche e novità introdotte dal nuovo codice 
di giustizia sportiva FIGC” che si svolgerà il 31 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “La 
fatturazione elettronica: i riflessi sul recupero giudiziale dei crediti” che si svolgerà l’8 novembre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “La 
responsabilità dell’hosting provider per la mancata rimozione di contenuti illeciti alla luce delle 
recenti pronunce della Corte di Cassazione” che si svolgerà il 15 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari stante il carattere di aggiornamento e la durata 
dell’evento. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “La 
revisione massiva delle rendite catastali nella elaborazione della giurisprudenza della Corte di 
Cassazione” che si svolgerà il 22 novembre 2019; 

Il Consiglio 



 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse dell’argomento trattato. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita 
“L’inibitoria ex art.131 D.Lgs. n.30/2005 (codice della proprietà industriale) quale strumento 
cautelare attenuato: l’evoluzione giurisprudenziale in ordine alla valutazione del fumus bonus juris 
e del periculum in mora” che si svolgerà il 29 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in ragione della specificità della materia trattata. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita 
“Analisi del nuovo decreto di incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili (eolico e 
solare) di cui al D.M. 4 luglio 2019” che si svolgerà il 6 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari stante l’interesse della materia. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita 
“D.Lgs. n.14 del 12 gennaio 2019: le novità introdotte dal codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza” che si svolgerà il 13 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in ragione della specificità della materia trattata. 
 
 - In data 23 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell’evento a partecipazione gratuita 
”SustainCo. Stato dell’arte ed evoluzione della sostenibilità nelle PMI italiane” che si svolgerà il 10 
ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari in ragione dell’autorevolezza dei relatori. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita ”Fintech tra 
regolazione, mercato e concorrenza” che si svolgerà il 24 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’esperienza e la competenza dei relatori. 
 



 
 - In data 20 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della GIUFFRE’ 
FRANCIS LEFVEBRE SPA dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di preparazione al 
concorso per referendario della Corte dei Conti”, che si svolgerà dall’8 ottobre 2019 al 29 maggio 
2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’interesse dei temi e la qualità dei relatori. 
L’attribuzione dei crediti vale solo per la fruizione mediante lezione frontale e la partecipazione ad 
almeno l’80% del corso. 
 
 - In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISTITUTO 
STUDI GIURIFICI DEL LAZIO “ARTURO CARLO JEMOLO” dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Corso di aggiornamento in materia di contratti pubblici a seguito del D.L. 32/2019 – 
Codice 10CAT29” che si svolgerà dal 9 al 16 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’interesse dell’argomento e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 18 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “L’accesso ai documenti amministrativi con riferimento 
ai nuovi adempimenti in materia di trasparenza, accesso civico e tutela della privacy” che si 
svolgerà il 7 e 8 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 24 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di alta 
formazione in crisi bancarie e gestione degli NPLs: nuovi aspetti normativi e legali” che si svolgerà 
il 25 e 26 ottobre ed il 15 e 16 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero corso per l’interesse 
della materia e la qualità dei relatori. 

 
 - In data 24 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI dell’evento a partecipazione a pagamento “International 
Congresso of penal law 2019: Criminal Justice and Corporate Business” che si svolgerà il 14, 15 e 
16 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso stante l’importanza dei temi trattati e 
la qualità dei relatori. 

 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato  



 
 

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, 
in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 187) di richiedenti. Lo stesso elenco 
reca anche i nominativi di (n.  108) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 - I Consiglieri Voltaggio (Responsabile), Agnino (Vice) e Cerè, come richiesto dal Presidente, 
riferiscono circa le attività della Commissione Consiliare di Diritto Tributario riportandosi alla 
relazione scritta che si distribuisce. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Voltaggio, responsabile della Commissione di Diritto Tributario, unitamente ai 
Vice, Consiglieri Agnino e Cerè, ed a nome di tutti i componenti della Commissione, riferisce circa 
la crescente protesta dei professionisti, delle associazioni ed istituzioni forensi nei confronti degli 
ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) che ha come obbiettivo la richiesta di una loro disapplicazione 
per l’anno 2018 e di una revisione giacché le criticità riscontrate a livello informativo ed 
informatico non consentirebbero all’Agenzia delle Entrate informazioni in grado di dare una 
corretta visione della reale situazione del contribuente.  Gli ISA nella loro prima applicazione, 
infatti, con particolare riferimento agli studi legali, stanno presentando notevoli criticità in quanto 
gli Indici Sintetici di Affidabilità relativi agli studi legali determinerebbero importi non rispondenti 
alla realtà con conseguenze fortemente penalizzanti per i professionisti e per gli studi legali. 
 Il CNF e l’OCF hanno prontamente fatto proprie le istanze degli avvocati tributaristi che per 
primi hanno individuato le storture degli ISA evidenziando che questi - con comunicato UNCAT 
del 10 settembre 2019 - nella loro attuale applicazione determinano un accertamento ingiusto e 
dannoso per il contribuente e si pongono in un’ottica decisamente antitetica rispetto a 
quell’immagine di “fisco chiaro, trasparente e amico dei cittadini e imprese” descritta proprio in 
questi giorni dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 
 Nel corso dell’Assemblea del 20 settembre l’Organismo Congressuale Forense ha prontamente 
deliberato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore tributario, dinnanzi a 
tutte le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, per i giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ottobre 2019, 
invitando le Camere Tributarie territoriali ad organizzare iniziative locali di approfondimento delle 
ragioni dell'astensione. 
 Già prima della delibera OCF, la Camera degli Avvocati Tributaristi di Roma, nella persona del 
Presidente Avv. Prof. Livia Salvini, ha promosso una manifestazione sul tema “Gli INDICATORI 
SINTETICI DI AFFIDABILITA’ PER GLI AVVOCATI” per il giorno 14 ottobre p.v. dalle 14,30 
all3 18,30 presso la LUISS, invitando il Consiglio dell’Ordine a parteciparvi. Dopo due relazioni 
(Prof.ssa Avv. Livia Salvini – Presidente CAT Roma e Avv. Angela Maria La Rosa – 
rappresentante CCNF presso commissione MEF) si svolgerà una tavola rotonda con rappresentanti 
delle CAT, dell’AER, del CNF, dell’OCF e delle associazioni forensi e di categoria.  
 La Commissione di Diritto Tributario nella sua prossima riunione costituirà un gruppo di lavoro 
per studiare ed approfondire le criticità degli ISA al fine di fornire ogni supporto al CNF e all’OCF 
e di far partecipare il nostro Consiglio ai tavoli di lavoro che verranno costituiti per pervenire alla 
disapplicazione e alla revisione degli ISA. 
 Il Consigliere Voltaggio propone la partecipazione e l’adesione del Consiglio al 
Seminario/Tavola Rotonda “Gli INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ PER GLI 
AVVOCATI” che si terrà il 14 ottobre p.v. dalle 14,30 alle 18,30 presso la LUISS nonché la 
concessione del patrocinio morale e dell’utilizzo del logo del Consiglio e, considerata l’importanza 
dell’evento, chiede che i lavori vengano ripresi in diretta streaming. Propone altresì che il Consiglio 
dia massima diffusione alla proclamazione dell’astensione dalle udienze e da ogni attività 
giudiziaria nel settore tributario, dinnanzi a tutte le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, 



 
per i giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ottobre 2019, appoggiando con determinazione, in ogni forma e modo, 
le attività di protesta indette per la disapplicazione degli Isa e per la loro revisione. 
Il Consigliere Galeani propone di estendere la protesta e l’astensione a tutti gli avvocati iscritti. 
 Il Consiglio delibera: 
- di sostenere le ragioni della protesta per addivenire ad una disapplicazione degli ISA e alla loro 
revisione; 
- di dare massima diffusione, mediante pubblicazione sul sito ed apposita mail, dell’astensione dalle 
udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore tributario, dinnanzi a tutte le Commissioni 
Tributarie Provinciali e Regionali, per i giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ottobre 2019; 
- di partecipare al Seminario/Tavola Rotonda “INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ 
PER GLI AVVOCATI”, promosso dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Roma per il 14 
ottobre 2019, autorizzando le riprese, concedendo il patrocinio morale e l’utilizzo del logo e 
delegando, in assenza del Presidente, il Consigliere Voltaggio alla rappresentanza del Consiglio.  

 
 - Il Consigliere Voltaggio, con riferimento alla nota del 27 agosto 2019 prot. n 16935, inviatagli 
per l’esame dal Presidente in data 12 settembre 2019 nella quale una collega iscritta nell’elenco dei 
Professionisti Delegati alle Vendite Immobiliare 2018-2020, lamenta di non aver ricevuto incarichi 
e chiede “l’adozione degli opportuni interventi amministrativi e professionali in favore di tutti gli 
Avvocati del foro romano” in merito alle modalità di turnazione degli incarichi, riferisce che detta 
lamentela è stata formulata anche da altri Colleghi in occasione delle riunioni della Commissione 
Esecuzione Immobiliari. 
 Subito dopo l’avvio del lavoro delle Commissioni è stata avviata, insieme ai Consiglieri 
partecipanti alla Commissione, un’attività di interlocuzione e dialogo con la Presidenza della 
Sezione, anche in vista della scadenza degli elenchi e la formazione dei nuovi (2021-2023). 
 La questione, anche se da trattare con estrema delicatezza e rispetto istituzionale, va comunque 
affrontata con determinazione rappresentando alla Presidenza del Tribunale il malessere degli 
avvocati romani relativamente alle modalità di turnazione degli incarichi di Professionista Delegato 
alle vendite immobiliari e formulando richiesta di accesso al registro degli incarichi. 
 Il CSM, nella Circolare 8462/2016 del 5.5.2016, avente ad oggetto “Linee guida in materia di 
equa distribuzione delle deleghe nelle esecuzioni immobiliari”, riferiva che solo nel 20% delle sedi 
sono stati adottati provvedimenti (specifici ed incisivi) per assicurare un’adeguata rotazione degli 
incarichi secondo “logiche di buona amministrazione e trasparenza”. 
 Da un primo esame della situazione presso gli altri Tribunale (analisi che la Commissione 
Esecuzione Immobiliari approfondirà) è emerso che presso il Tribunale di Cremona è pubblicata la 
pagina “REGISTRO INCARICHI” con la seguente nota “Questo registro contiene gli incarichi 
conferiti ai professionisti nominati dal Tribunale nell'anno solare in corso, e consente il controllo 
del numero di incarichi e dei compensi liquidati agli stessi, (anche ai fini della verifica 
dell'eventuale superamento della soglia limite del 10%, prevista dalle circolari C.S.M. 
prot.8462/2016 del 05/05/2016 e prot. 19496/2016 del 13/10/2016). L’aggiornamento del registro 
viene effettuato trimestralmente”. 
 Nel sito del Tribunale di Cassino troviamo pubblicato il “Registro degli incarichi conferiti e dei 
compensi liquidati ai professionisti per le operazioni di vendita 2015” con i seguenti dati: RGE, 
Giudice, Professionista, data nomina, data liquidazione compenso ed importo liquidato. Tale 
registro è previsto dal Decreto Ministeriale 1.12.2001 n. 283 (Registri che devono essere tenuti 
presso gli uffici giudiziari) dove all’art. 1 troviamo il registro n. 21 “registro degli incarichi conferiti 
e dei compensi liquidati ai notati per le operazioni di vendita”. 
 Presso il Tribunale di Ascoli Piceno è stato adottato il provvedimento n.22/2016 dell’Ufficio di 
Presidenza del Tribunale di Ascoli Piceno applicativo della Circolare del CSM citata che potrebbe 
essere la base per un lavoro comune che porti ad un provvedimento analogo presso il nostro 
Tribunale. 



 
 Ciò premesso, il Consigliere Voltaggio, anche a nome dei Consiglieri che partecipano alla 
Commissione Esecuzioni Immobiliari, propone che il Presidente, nell’ambito dei periodici incontri 
di dialogo e confronto tenuti con la Presidenza del Tribunale, affronti con il Presidente del 
Tribunale le questioni qui prospettate, annunciando l’invio di una lettera (proponendo il testo della 
lettera che si distribuisce) nella quale si fa richiesta di accesso al Registro degli incarichi conferiti ai 
Professionisti Delegati alle Vendite del periodo 2018/2019 (con i seguenti dati: RGE, Giudice, 
Professionista, data nomina, data liquidazione compenso ed importo liquidato) e si manifesta la 
disponibilità ad un incontro, anche con la Presidente di Sezione Dott.ssa Bianca Maria Ferramosca, 
per trovare insieme un soluzione alle legittime osservazioni degli iscritti e approntare una 
turnazione degli incarichi affinché sono siano sovraccaricati di affidamenti soltanto alcuni 
professionisti. 
 Il Consiglio delega il Presidente, nell’ambito dei periodici incontri di dialogo e confronto tenuti 
con la Presidenza del Tribunale, a riportare le criticità riscontrate dai Colleghi nelle modalità di 
turnazione degli incarichi di Professionista Delegato alle vendite immobiliari e formulare richiesta 
di accesso agli atti ed ai documenti relativi al registro degli incarichi. 
 
 - Il Consigliere Cerè, responsabile della Commissione Cultura, riferisce di aver organizzato con 
l’associazione culturale Bellitalia dal mese di ottobre 2019 ad aprile 2020, i seguenti incontri 
culturali: 

- Caravaggio, a porte chiuse – San Luigi dei francesi (apertura riservata serale); 
- Impressionisti segreti - Palazzo Bonaparte (che apre per la prima volta in via esclusiva agli 

avvocati e loro accompagnatori) 
- Canova – eterna bellezza, Palazzo Braschi; 
- Eruzione di Pompei a Santorini (magnifica mostra allestite alle scuderie del Quirinale; 
- Gio Ponti -  amare l’architettura MAXXI; 
- Colore degli Etruschi – tesori di terracotta, Centrale Monte Martini; 
- Leonardo a Roma: influenze ed eredità – Villa la Farnesina; 
- Bacon, Freud, la scuola di Londra; 
- Gioielli Bulgari, Castel Sant’Angelo; 
- Medardo Rosso, Palazzo Altemps; 
- De Pisis, Palazzo Altemps; 
- Frida Kalho, il caos dentro – Spazio eventi Tirso; 
- Raffaello – Scuderie del Quirinale. 

 Le visite avranno un costo medio di € 15,00, comprensivi della presenza di un critico di storia 
dell’arte che accompagnerà per tutto il percorso ed auricolari (escluse aperture riservate/serali e/o in 
esclusiva). La formula è la medesima già adottata in passato: i costi saranno direttamente versati 
all’associazione culturale presente su luogo dell’incontro. Non è previsto nessun costo aggiuntivo o 
da sostenere per l’Ordine.  
 Pertanto, chiede l’inoltro con mail agli iscritti ed inserimento degli eventi nel sito istituzionale e 
l’ausilio della Commissione Comunicazioni per dare massima risonanza a tutti gli eventi 
calendarizzati. 
 Il Consiglio autorizza l’invio delle mail a cura del Dipartimento comunicazione e l’inserimento 
dell’evento sul sito istituzionale. 
 
 - Il Consigliere Cerè, responsabile della Commissione Cultura, riferisce di aver organizzato con 
l’associazione culturale Prospettiva Arte dal mese di ottobre 2019 ad aprile 2020, i seguenti incontri 
culturali: 

• Architettura “in levare”. La forma dinamica dello spazio nell’opera di Francesco 
Borromini – Sant’Ivo alla Sapienza. Una spirale verso l’infinito; 



 
• La tenzone barocca: Borromini e Bernini al Quirinale – A pochi passi di distanza, 

Sant’Andrea al Quirinale e San Carlino alle Quattro Fontane riassumono limpidamente la 
distanza tra il canone barocco del Bernini e l’interpretazione eterodossa di quello stile 
fornita dal Borromini; 

• I segreti dell’Isola Tiberina: la Cripta dei Sacconi Rossi e la basilica di San Bartolomeo – 
La storia dell’Arciconfraternita dei Sacconi Rossi che si occupava di dare sepoltura agli 
annegati nel Tevere. Sotto al loro Oratorio si estende la Cripta, in cui le ossa sono disposte 
in combinazioni ornamentali. La visita include della storia dell’Isola e della chiesa di San 
Bartolomeo; 

• Michelangelo a San Pietro in Vincoli. Nuova luce sul Mosè – la nuova illuminazione del 
Mosè e le più recenti riflessioni sul significato dell’opera scaturite dall’ultima campagna di 
restauro, compiuta alcuni anni fa; 

• I sepolcri della Via Latina. Arte, culto e cerimonie funebri degli antichi romani – Un tratto 
dell’antico basolato, i pini che ombreggiano il percorso e, all’interno delle tombe, un 
patrimonio di splendidi affreschi e stucchi, che davvero pochi conoscono; 

• La nuova Rinascente: dal megastore ai resti dell’Acquedotto Vergine – Il nuovo 
modernissimo megastore in Via del Tritone, le arcate dell’acquedotto fondato da Agrippa e 
inglobate nel piano interrato, il magnifico panorama sui tetti e le cupole di Roma dalla 
terrazza in cima all’edificio. 

 Le visite non avranno alcun costo ed onere per l’Ordine, e saranno comprensivi di critica di 
storia dell’arte che ci accompagnerà per tutto il percorso ed auricolari.  
 Pertanto, chiede l’inoltro con mail agli iscritti ed inserimento degli eventi nel sito istituzionale e 
l’ausilio della Commissione Comunicazioni per dare massima risonanza a tutti gli eventi 
calendarizzati. 
 Il Consiglio autorizza, deliberando l’invio delle mail a cura del Dipartimento comunicazione e 
l’inserimento dell’evento sul sito istituzionale. 
 
 - Il Consigliere Galeani rappresenta al Consiglio che, come riferito da diversi Colleghi, l'UNEP 
di Roma per effettuare la notifica degli atti ai sensi dell'art. 143 c.p.c. richiede ai Colleghi di 
redigere la dichiarazione che si distribuisce. 
 Poichè tale richiesta non appare giustificata da alcuna norma, chiede al Consiglio di intervenire 
al fine di risolvere tale problematica. 
 Il Consiglio delega i coordinatori della Commissione interessata, i Consiglieri Tesoriere 
Graziani e Voltaggio ad interloquire con gli organi preposti. 

 
 - Il Consigliere Galeani comunica di essere stato contattato da numerosi Colleghi a seguito del 
non funzionamento del pct del Tribunale di Roma. Vista la gravità del fatto chiede al Consiglio di 
verificare l'effettivo non funzionamento ed in caso affermativo di rappresentare la vicenda al 
Presidente del Tribunale anche ai fini di una rimessione in termini per tutti i Colleghi sulla scorta di 
quanto già effettuato per le note problematiche delle pec. 
 Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Pontecorvo, Responsabile della Commissione 
Informatica ad approfondire se in concreto si sono verificati disservizi. 
 
 - Il Consigliere Agnino riferisce che l’Avv. Laura Verucci ha fatto pervenire al Consiglio 
richiesta di nomina a Gestore all'interno dell'Organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento forense di Roma, depositando anche tutta la documentazione necessaria 
attestante i requisiti di legge e di Regolamento interno per diventare Gestore della crisi.  
La documentazione è risultata completa ed è disponibile per la visione in ogni momento presso il 
Protocollo. 



 
 Chiede che il Consiglio prenda atto ed approvi l'inserimento della Collega Laura Verucci tra i 
Gestori dell’OCC forense di Roma, inserimento comunque subordinato alla successiva 
approvazione ministeriale. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Agnino, come da disposizioni contenute nella delibera consiliare del 18 luglio 
2019, distribuisce le relazioni sull’attività delle tre Commissioni assegnatele: Commissione 
Mediazione, Commissione OCC, Commissione Diritto dell’Arte. Chiede che il Consiglio prenda 
atto. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Tamburro, Responsabile della Commissione ex art. 247/2012 PRIVACY, 
sottopone al Consiglio sintetica relazione concernente le attività poste in essere dalla Commissione 
nei primi sei mesi di consiliatura, in ottemperanza alla delibera del 18 Luglio 2019. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Presidente in sostituzione del Consigliere Alesii oggi assente, comunica di aver inserito nella 
Commissione Contenzioso della PA l'Avv. Giovanna Albanese e l'Avv. Giovanna De Maio. 
 Il Consiglio approva. 
  
 - Il Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione Famiglia informa il Consiglio che il 
Gruppo di lavoro che sta approfondendo la tematica sulle Unioni Transnazionali intende 
organizzare a partire dal mese di gennaio/febbraio 2020, in sinergia con l'Ordine degli Assistenti 
Sociali un CORSO DI FORMAZIONE SULLA "TUTELA DEI MINORI NELLA CRISI DELLE 
COPPIE TRANSNAZIONALI"  
 Il corso è destinato agli avvocati e agli assistenti sociali e si struttura in n. 4 moduli da 3 ore 
ciascuno, due ore di lezione e un'ora di esercitazioni/simulazioni.  
 Lo scopo della proposta formativa è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per 
leggere le trasformazioni sociali in corso, ampliando l’analisi verso l’evoluzione dei legami 
familiari e con specifica attenzione alle “famiglie transnazionali”, quali formazioni sociali ormai 
presenti nella nostra società, rispetto alle quali si rende necessaria una rimodulazione degli stili di 
lavoro dei servizi dedicati alla famiglia e ai minori, nonché degli interventi in ambito giudiziario. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione Famiglia e delle Persone, comunica 
l'inserimento delle Colleghe Daria Ventura e Sabrina Fiaschetti. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Anastasio comunica di avere incontrato lo scorso mese di luglio insieme al 
Presidente Galletti, il Dott. Giuseppe Scognamiglio, Direttore del giornale Eastwest nonchè 
Presidente dell'Eastwest European Institute. Detto Istituto impegnato nell'editoria e nella ricerca con 
un focus sulla prospettiva di un Europa federale, intende coinvolgere giovani nel campo giuridico, 
nell'ordine di n. 3 studenti all'anno per una esperienza formativa di tre mesi come da "Accordo di 
collaborazione" che si distribuisce e per il quale si chiede la sottoscrizione da parte del Presidente. 
 Il Consiglio rinvia l’approvazione alla prossima adunanza per consentire a tutti i Consiglieri di 
approfondire la questione. 
 
 - Il Consigliere Pontecorvo, nella sua qualità di responsabile della Commissione informatica, 
comunica di aver ricevuto dal Collega Marco Scialdone, componente dell'anzidetta Commissione 
ex art. 32 L.P., la seguente relazione: "L'evento "Insert Law to Continue", svoltosi il 12 e 13 



 
settembre a Napoli presso l'Università Federico II, è stato dedicato alle c.d tecnologie emergenti 
(Intelligenza Artificiale, Blockchain, Internet of Things) e al modo in cui le stesse possono 
impattare sul mondo del diritto. Ne è emersa la necessità di preparare una regolamentazione 
giuridica più efficiente, che permetta una piena e pacifica condivisione sociale delle risorse 
scaturenti da queste tecnologie. 
 Il mio intervento si è focalizzato sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul sistema di regole 
cui è demandata la tutela della creatività. Tale impatto, infatti, costringe il giurista a confrontarsi 
con la possibilità che le opere dell’ingegno possano essere il frutto di entità non umane capaci di 
operare in sostanziale autonomia o con un limitatissimo intervento dell’essere umano, tale, 
comunque, da non essere riconducibile a quella attività creativa cui la legge è solita accordare 
tutela. 
 Negli ultimi anni non sono mancate le riflessioni a riguardo, soprattutto con riferimento alla 
dottrina statunitense, mentre nel nostro paese, sia pur con qualche lodevole eccezione, la 
discussione è ancora particolarmente scarsa. 
 La tematica non è stata presa in considerazione neppure nella recente direttiva UE 790/2019 sul 
diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale che ha modificato le direttive 
96/9/CE e 2001/29/CE. 
 Occorre avviare, allora, una riflessione su quale sia il regime giuridico da accordare alle opere 
realizzate da sistemi di intelligenza artificiale, se esse siano o meno meritevoli di tutela e, in caso 
affermativo, a chi vada ascritta la titolarità dei relativi diritti. E' stato un onore poter intervenire 
come componente della Commissione Informatica del COA Roma" 
 Il Consiglio, preso atto, ringrazia l'Avv. Marco Scialdone per la pregevole attività svolta a 
favore della Commissione Informatica e del Consiglio tutto. 
 
 - Il Consigliere Pontecorvo, nella sua qualità di responsabile della Commissione informatica, 
comunica quanto segue: il giorno 23 settembre 2019 una delegazione della Commissione 
Informatica composta dal Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, Consigliere Pontecorvo, Avv. 
Stefano Di Meo e la responsabile del settore amministrativo della Commissione Avv. Maria 
Stefania Masini hanno incontrato il vertice della Dirigenza della Giustizia Amministrativa deputata 
alla gestione del relativo Sistema informativo automatizzato. 
 La Consigliera Pisano, Vicario addetto, si è detta molto lieta dell’incontro, per il quale ha 
ringraziato il Consiglio dell’Ordine e ha manifestato la massima disponibilità sua personale e 
dell’Ufficio ad avviare una serie di iniziative con la Commissione in materia di Processo 
Amministrativo Telematico. I primi temi su cui lavorare sono: formazione/aggiornamento degli 
avvocati sul PAT, conservazione documentale, cybersecurity. 
 La Consigliera ha sottoposto ai partecipanti il tema dell’accesso e visibilità dei fascicoli per le 
parti non costituite; sottoporrà alla Commissione le faq ad oggi esistenti e i casi giurisprudenziali 
che si sono verificati e ha sollecitato la collaborazione della Commissione per trovare una soluzione 
condivisa e sostenibile sia sotto il profilo tecnico che giuridico. La questione sarà oggetto di un 
intervento nel corso del Tavolo dedicato al PAT nell’ambito della Giornata di Studi su “Giustizia e 
Informatica” organizzata dal CED della Corte di Cassazione a Capri per il 12 ottobre p.v. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - I Consiglieri Celletti e Nicodemi congiuntamente ai vice responsabili della commissione 
proprietà e successioni comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “successioni: aspetti 
generali e rilievi pratici”, che si terrà il giorno 11 ottobre, presso la Corte di Appello di Roma – Sala 
Europa, dalle ore 12.30 alle ore 15.30, interverranno: 
Indirizzo di saluto: Consiglieri Giorgia Celletti – Paolo Voltaggio. Introducono: i Consiglieri 
Roberto Nicodemi – Stefano Galeani. Moderano: Avv. Antonio d’Agostino – Paolo D’Agostino 
RELATORI: 



 
- Avv. Giancarlo Capozzi: “La successione in generale” 
- Avv. Silvia Salomè: “Eredi legittimari e legittimi” 
- Avv. Monica Poggioli: “Accettazione e rinuncia dell'eredità” 
- Avv. Chiara Borromeo: “Successori e capacità di succedere”. 
 I Consiglieri Celletti, Nicodemi, Voltaggio e Galeani chiedono che siano riconosciuti 3 Crediti 
Ordinari, considerata la rilevanza dei relatori e la valenza dei temi trattati. Chiedono altresì che sia 
redatta apposita locandina e divulgato l’evento a tutti gli iscritti. Chiedono l’autorizzazione alla 
registrazione dell’evento ai fini dell’utilizzo della divulgazione tramite la piattaforma streaming. 
 Il Consiglio approva con la concessione dei crediti nella misura che sarà proposta dalla 
Commissione. 
 
 - I Consiglieri Celletti, Nicodemi, Voltaggio e Galeani, quali responsabili della Commissione 
Proprietà’ e Successioni, come da invito del Presidente, informano che l'attività della Commissione, 
sebbene iniziata con leggero ritardo rispetto alle altre, procede speditamente. 
 Sono stati programmati ed organizzati due convegni sul diritto successorio, di cui uno per la 
data dell’11 ottobre e l’altro per il mese di novembre 2019.  
Sono stati compiuti approfondimenti sui vari aspetti collegati alla successione ed alla proprietà ed 
indicati temi pratici da trattare. 
 Programmata inoltre, la redazione da parte dei componenti della commissione, di relazioni e/o 
rassegne giurisprudenziali di interesse, in materia di successione e proprietà’ e nei settori ad esse 
collegati. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - I Consiglieri Celletti e Nicodemi comunicano di aver inserito nella Commissione Proprietà e 
Successioni gli Avvocati: 
Francesco Tortorella, Maurizio Cenci, Alessandro Gioia, Alessandro Alberici, Guerrino Petillo, 
Antonella Zordan e Marco Flecchia. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Gentile chiede che sia autorizzata la trasmissione in streaming dell'ultima data 
d’incontro del Progetto Law 4 Digital che si terrà il giorno 27 settembre 2019 presso l'Aula 
Avvocati dalle ore 12.00 alle ore 15.00. 
 Il Consiglio autorizza con delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Nesta, d’intesa con il Presidente Galletti, comunica che vi è la possibilità di 
sottoscrivere con l’Ente Nazionale per il Microcredito un protocollo d’intesa, di durata triennale, 
per promuovere opportunità di sostegno economico tramite lo strumento del Microcredito, in 
particolare per il finanziamento in favore degli Avvocati e per coloro che versano in condizioni di 
particolare vulnerabilità. 
 Le erogazioni dei microcrediti avverranno attraverso le misure di sostegno previste per le 
Imprese, secondo i modelli già sperimentati dal Microcredito ai sensi della Legge n. 214/2011, art. 
39, comma 7 bis, e decreti attuativi, già operativi a livello nazionale. 
 Il Consigliere Nesta evidenzia che non sono previsti oneri a carico delle parti e che le risorse 
potranno essere reperite, sia per mezzo di candidature dell’Ente a bandi, sia ai sensi dell’art. 15 
Legge n. 241/1990, che consente all’Ente Microcredito di acquisire in via diretta risorse finanziarie 
da altre Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di progetti di sviluppo economico e sociale. 
 Chiede, pertanto, trattandosi di un’iniziativa che contribuirà a fornire un aiuto concreto ai 
Colleghi, giovani e meno giovani, che il Consiglio autorizzi il Presidente a sottoscrivere il 
Protocollo d’Intesa con l’Ente Nazionale del Microcredito per il perseguimento delle finalità 
sopraindicate. 



 
 Il Consiglio autorizza il Presidente alla stipula del protocollo. 
 
 - Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore delle Commissione Centro Studi, 
Condominio e Locazioni, Giurisdizione Contabile e Magistratura Onoraria rimette in allegato le 
relazioni, relative all’attività fino ad oggi svolta. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Conti in ottemperanza alle disposizioni contenute nella delibera consiliare del 
18 luglio 2019, distribuisce la relazione sull’attività della Commissione di Penale. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Mobrici chiede che il convegno di martedì 1 ottobre, dalle ore 15.30 alle 18.30 –
Il cuore oltre le sbarre. Genitorialità e regime carcerario- possa fruire della videoripresa e diretta.  
 Il Consiglio approva. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 11) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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